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PRODUZIONE e LAVORAZIONE di POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

SCHEDA TECNICA
ELEMENTI DECORATIVI IN EPS RIVESTITI CON MALTA CEMENTIZIA
Gli elementi decorativi della GUARINO EPS PROCESSING sono costituiti da manufatti in polistirene
espanso EPS certificato e rivestito da malta cementizia ad alta resistenza contro agenti atmosferici
ed escursioni termiche.
Questa gamma comprende modanature per finestre e porte, cornici, marcapiani, ornie, bugne di
rivestimento, mensole e decori, ecc...
Tutti gli elementi realizzati hanno un peso molto contenuto, che rendono possibile l'applicazione
direttamente sul cappotto sottostante, nonchè su murature faccia a vista, calcestruzzo ed intonaci.
I vantaggi degli elementi decorativi della GUARINO EPS PROCESSING sono:
ottima resistenza agli agenti atmosferici
leggerezza e facilità di posa
ottima resistenza agli sbalzi termici
ottima resistenza agli urti
ottimo isolante termico
ottima attitudine a ricevere tinteggiature , incluse quelle di tipo al quarzo a base acrilica
per esterni, smalti...
applicabile direttamente su intonaco, pitture, cemento, cappotti in EPS, rasanti in genere, il
tutto purchè non sia in fase di distacco.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Assicurarsi che il muro sia uniforme e senza tracce di polveri, verificare che sul supporto non ci
siano pitture o intonaci in fase di distacco, eventualmente ci fossero bisogna asportare il tutto fino
ad arrivare al punto dove l’intonaco o la pittura regge bene e applicare uno strato di fissativo.
Se necessario tagliare le cornici in modo da realizzare gli angoli che servono prima dell’incollaggio,
verificando che combinino.
Applicare uno strato di colla (3\4 mm) speciale acrilica o a base cementizia per rivestimenti
esterni lungo le parte posteriore dell’asta e sulle giunture. Una volta posizionata la cornice
applicare una leggera pressione per far si che diventi un unico corpo con la parete posteriore.
Lasciare asciugare per 24 – 48 ore ad una temperatura di 20-30 °C, nel caso di applicazioni a basse
temperature lasciare asciugare per qualche giorno in più. Fatto ciò si può procedere alla stuccatura
delle giunture con Resina Guarino oppure utilizzando un buono stucco resistente all’esterno
eliminando quello in eccesso con una spugna umida.
Lasciare asciugare e rifinire con pittura a base d’acqua o acrilica per esterno.

N.B. Quanto riportato nella seguente scheda tecnica è frutto delle nostre ricerche ed esperienze
acquisite nel tempo. La GUARINO s.r.l. non garantisce e non si assume responsabilità per difetti o
danni causati da un diverso utilizzo dei propri prodotti, non essendo sotto il proprio controllo le
condizioni d’impiego. I tecnici della GUARINO s.r.l. sono a completa disposizione per eventuali
consigli, chiarimenti inerenti al miglior utilizzo dei propri prodotti.

